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“… PERCHE’ PER FARE LA
BUONA SCUOLA NON
BASTA SOLO UN
GOVERNO.

CI VUOLE UN PAESE
INTERO”.
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INTRODUZIONE
Vengono evidenziate alcune affermazioni:

… dare al Paese una Buona Scuola significa dotarlo di un meccanismo
permanente di innovazione, sviluppo, e qualità della democrazia

…l’istruzione è l’unica soluzione strutturale alla disoccupazione

Vivere l’istruzione e la formazione come un investimento di tutto
il Paese  su se stesso

Per essere l’avanguardia, non la retrovia del Paese

Il rischio più grande, oggi, è continuare a pensare in piccolo, a restare sui
sentieri battuti degli ultimi decenni

Ci serve il coraggio di ripensare come motivare e rendere orgogliosi coloro
che, ogni giorno, dentro una scuola, aiutano i nostri ragazzi a crescere.

Il mestiere più nobile e bello: quello di aiutare a
crescere le nuove generazioni.

oggi ripartiamo da chi insegna

siamo pronti a scommettere su di voi
Antonella Cattani



Ma a un patto: che da domani ci aiutiate a trasformare la scuola, con coraggio.

lanciamo un Piano straordinario per assumere a settembre 2015 quasi
150 mila docenti

bandiamo, nello stesso tempo, un nuovo concorso per permettere ad altri
40 mila abilitati all’insegnamento di entrare in carriera

consentirà di dare stabilmente alle scuole tutti i docenti che oggi
mancano all’appello

un modo nuovo di fare carriera all’interno della scuola

un sistema in cui la retribuzione valorizzi l’impegno di ogni insegnante e il suo
contributo al miglioramento della propria scuola

Ogni scuola dovrà avere vera autonomia

possibilità di schierare la “squadra” con cui
giocare la partita dell’istruzione

Antonella Cattani



Tutto ciò richiederà docenti continuamente formati all’innovazione didattica.
Siamo il Paese di Montessori e di Don Milani, di Don Bosco e Malaguzzi

la nostra scuola è piena anche oggi di innovatori silenziosi …
“guide decentrate” dell’innovazione didattica

Vogliamo poi che la scuola ritorni ad essere centro civico e gravitazionale
di scambi culturali, creativi, intergenerazionali, produttivi. Per farlo
servono semplicità, connessione e apertura.

serve spingere più in là la frontiera dell’alfabetizzazione

Di cosa si impara a scuola deve parlare tutto il Paese, in un grande dibattito aperto

La scuola deve diventare l’avamposto
del rilancio del Made in Italy. affiancare al sapere il saper fare

la scuola sia aperta alla comunità che la circonda. Anche
dopo l’orario delle lezioni, anche per chi non è uno studente.

la più grande consultazione – trasparente,
pubblica, diffusa, online e offline – che
l’Italia  abbia mai conosciuto finora.

Antonella Cattani
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1. ASSUMERE
TUTTI I DOCENTI

DI CUI LA BUONA SCUOLA HA BISOGNO

In questa parte del documento la parola chiave è 

assunzione.



Antonella Cattani

  Viene lanciato un piano straordinario per assumere a settembre
2015 circa 150 mila docenti;
  viene indicata la possibilità di bandire un nuovo concorso per
permettere ad altri 40 mila abilitati all’insegnamento di entrare in
ruolo tra il 2016 e il 2019;
  gli obiettivi da raggiungere sono:

ampliare l’offerta formativa e svolgere le attività didattiche
complementari alle lezioni in classe;

abolire le supplenze annuali e coprire le supplenze brevi;
chiudere la questione del precariato;
 rispondere al richiamo che arriva dall’Europa (Non lasciare

indietro nessuno);
le condizioni necessarie sono:

 le assunzioni previste dal Piano straordinario devono
avvenire tutte in un anno;

si farà leva sulla mobilità delle persone, sia nel senso
geografico sia per quanto riguarda la riconversione delle
competenze individuali, allargando le classi di concorso. A
questo proposito, nel breve tempo, occorrerà censire il
numero esatto e la distribuzione di coloro che verranno
assunti;
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 i docenti, una volta assunti, saranno assegnati alle scuole in questo
modo:

50.000 per la copertura di cattedre scoperte (intere o
“spezzoni”);

18.800 per aumentare le ore d’insegnamento di musica e
sport nella scuola primaria e di educazione artistica e storia
dell’arte nella scuola (nuova offerta formativa).

Inoltre, i restanti
  60.000 insegnanti, provenienti dalle graduatorie della

scuola dell’infanzia e della scuola primaria, faranno
parte dell’organico funzionale per coprire le supplenze
brevi, per sostenere i passaggi (continuità) e per
aumentare le esperienze di tempo pieno o prolungato;

20.000 insegnanti, provenienti dalle graduatorie della
scuola secondaria di I e II grado, faranno parte
dell’organico per compiti relativi all’autonomia
scolastica, per l’ampliamento dell’offerta formativa e
per coprire le supplenze brevi.
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CONDIZIONI:

 modifica dell’attuale sistema di reclutamento dei docenti
della scuola:

Assunzione in un solo anno degli iscritti alle GAE (2015-
16)

Modifica della legge attuale affinchè si possa assumere
solo attraverso i concorsi

 maggiore mobilità ai fini dell’immissione in ruolo rispetto
all’attuale vincolo di destinazione all’interno della provincia e
alla classe di concorso (alcune non più esistenti);

Verifica del profilo degli aspiranti docenti di ruolo;

 disponibilità e flessibilità a rispondere alle esigenze
geografiche della scuola italiana.
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In caso di rinunce volontarie potranno essere assunti:

   laureati in Scienze della Formazione Primaria
(vecchio ordinamento);

 “congelati SISS” (Scuole di specializzazione per
l’insegnamento secondario).

Alcuni posti potrebbero essere lasciati liberi da docenti che,
su base volontaria, vorranno spendersi negli ultimi anni di
servizio “fuori dalla classe” con funzioni diverse.

Concorso triennio 2016-19

Preparazione, competenze,
motivazioni all’insegnamento

        Risorse/Investimento
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Formazione iniziale

Unica procedura di abilitazione basata sulla
combinazione di due momenti:

 formazione vera e propria              periodo universitario
che prevede un biennio di specializzazione (didattica,
pedagogia, materie mirate sul lavoro di formazione e
crescita dei ragazzi)

 semestre di tirocinio a scuola (insegnante mentor)
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2. LE NUOVE OPPORTUNITA’

PER TUTTI I DOCENTI:
FORMAZIONE E CARRIERA

NELLA BUONA SCUOLA

In questa parte del documento le parole chiave sono

 formazione e carriera.
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Per quanto riguarda la formazione è scritto che:
 è strumento che permette di qualificare la
professionalità alla luce della possibilità di carriera
introdotte dal nuovo contratto;
 è necessario chiarire cosa ci si aspetta dal corpo
docente in termini di conoscenze, competenze, approcci
didattici e pedagogici; quindi, un gruppo di lavoro
lavorerà, per un periodo di tre mesi, a formulare il quadro
italiano di competenze nei diversi stadi della carriera
docente;
 si dovrà rendere effettivamente obbligatoria la
formazione e disegnare un sistema di crediti formativi da
raggiungere ogni anno per l’aggiornamento, da legare
alle possibilità di carriera e alla possibilità di conferimento
di incarichi aggiuntivi.
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Al docente va offerta l’opportunità di:
  continuare a riflettere in maniera sistematica sulle pratiche

didattiche;
  di intraprendere ricerche;
  di valutare l’efficacia delle pratiche educative e se  

necessario modificarle;
  di valutare le proprie esigenze in materia di formazione;
  di lavorare in stretta collaborazione con i colleghi, i  

genitori, il territorio.

La formazione obbligatoria non potrà essere
calata dall'alto, ma dovrà essere definita a
livello di Istituto.



Antonella Cattani

La nuova formazione permanente dovrà fondarsi sul
superamento di approcci formativi a base teorica, e dovrà
essere mutata invece in un modello incentrato sulla
formazione esperienziale tra colleghi, attraverso la creazione
di una rete di formazione permanente dei docenti.

La nuova formazione farà leva su quattro elementi fondamentali:
 il ruolo centrale dei docenti nel coordinamento, perché un docente è
il formatore più credibile per un altro docente;
 la valorizzazione delle associazioni professionali dei docenti;
 la centralità di reti di scuole per raggiungere ogni docente e
l’identificazione di poli a livello regionale, su cui concentrare partenariati
di ricerca per l’innovazione continua;
 il ruolo cruciale riconosciuto, all’interno della singola scuola, agli
“innovatori naturali”, che dovranno avere la possibilità di concentrarsi
sulla formazione, e che saranno premiati con una quota dei fondi
per il miglioramento dell’offerta formativa che verrebbe vincolata
all’innovazione didattica e alla capacità di miglioramento, valutata
annualmente.
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Per quanto riguarda la carriera è scritto che:
 è necessario ripensare quella dei docenti, per 

introdurre  elementi di differenziazione basati sul 
riconoscimento di impegno e meriti oltre che degli anni
trascorsi  dall’immissione in ruolo e che, per questo 
occorre un nuovo  stato giuridico dei docenti;

la funzione docente si sostanzia in attività individuali 
(dalle 18 alle 25 ore), collegiali e di aggiornamento e 
di formazione in servizio  che contribuiranno al 
riconoscimento di crediti didattici, formativi e 
professionali;

 che i crediti e il curriculum personale del docente
arricchiscono il portfolio personale e sono inseriti in un
registro pubblico;
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 la carriera dei docenti sarà collegata al trattamento
economico e alla sua progressione. La carriera non si fonderà 
più soltanto sull’anzianità, ma, soprattutto, sull’impegno e sul 
contributo dei docenti al miglioramento della scuola in cui 
lavorano;
 la retribuzione dei docenti sarà costituita dallo stipendio
base, che potrà essere integrato nel corso degli anni in due 
modi complementari e cumulabili:

 il primo di tipo strutturale e stabile, grazie a scatti di 
    retribuzione periodica (ogni tre anni) – chiamati “scatti di 
     competenza” – legati all’impegno e alla qualità del proprio 
     lavoro;
  il secondo di tipo accessorio e variabile, grazie alla 
    retribuzione (ogni anno) relativa allo svolgimento di ore e 
    attività aggiuntive, ovvero progetti legati alle funzioni 
    obiettivo o per competenze specifiche (BES, valutazione, 
    POF, orientamento, innovazione tecnologica);
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 concretamente, a partire dalla fine del 2018, i due terzi
(66%) di tutti i docenti della singola scuola (o reti di
scuole) avranno diritto allo scatto di retribuzione. Si
tratterà del 66% dei docenti della singola scuola (o della
singola rete di scuole) che avranno maturato un maggior
numero di crediti nel triennio precedente;
 per incentivare l’acquisizione dello scatto, sarà
valorizzata la possibilità di mobilità orizzontale, per cui
docenti mediamente bravi, che in scuole di qualità
potrebbero non acquisire lo scatto, sarebbero liberi di
spostarsi in scuole in cui la media dei crediti maturati dai
docenti è relativamente bassa e, quindi, verso scuole
dove la qualità dell’insegnamento è mediamente meno
buona, aiutandole così a invertire la tendenza.
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Docente MENTOR:
segue per la scuola la valutazione,
coordina le attività di formazione degli altri docenti, compresa la 

formazione tra pari,
sovrintende alla formazione dei colleghi,
accompagna il percorso dei tirocinanti,
aiuta il preside e la scuola nei compiti più delicati legati alla 

valorizzazione delle risorse umane nell’ambito della didattica.

Il docente mentor è scelto dal Nucleo di Valutazione interno, tra i
docenti che per tre trienni consecutivi hanno avuto uno scatto di
competenza. Ci sarà un numero particolarmente limitato di
docenti mentor, pochissimi per scuola (o rete di scuole),
indicativamente fino ad un massimo del 10% di tutti i docenti.
Il mentor rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato.

Oltre a ricevere il reddito derivante dagli scatti, il docente
mentor è retribuito con una indennità di posizione.
Durante il periodo da docente mentor continua a maturare,
triennalmente, i crediti formativi, didattici e professionali.
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LA VERA AUTONOMIA:
VALUTAZIONE, TRASPARENZA,

APERTURA, BUROCRAZIA ZERO

3.

Le parole chiave sono più di una, sono considerate
all’interno  dell’autonomia scolastica e orientate alla
sua piena realizzazione.
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Autonomia SIGNIFICA RISORSE.
MA VUOL DIRE ALMENO ALTRE 4 COSE importanti.

1. Non c’è vera autonomia senza responsabilità. E non c’è
responsabilità senza valutazione. E’ necessario aiutare ogni
scuola – e poi valutarla su questo – a costruire il suo progetto di
miglioramento, partendo da un coinvolgimento sempre più
significativo dei docenti e degli studenti.

2. Ogni scuola deve poter schierare la miglior squadra possibile:
curricula dei docenti fruibili (trasparenza) alle scuole per la
selezione degli organici funzionali e per la mobilità di tutti i docenti.

3. Autonomia significa buona governance della scuola. I dirigenti
scolastici, valutati e selezionati, potranno scegliere tra i docenti
coloro che coordinano le attività di innovazione didattica, la
valutazione o l’orientamento e premiarli. Servono organi collegiali
rivisitati, aperti, agili ed efficaci, semplicità e semplificazione.

4. Connettere le scuole, collegarle, includere.
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Valutazione

  E’ il punto di partenza per conoscere punti forza e
di debolezza di ogni singolo istituto e per conoscere
il nostro sistema educativo nella sua totalità;

  il Sistema Nazionale di Valutazione, previsto dal
DPR n.80 del 2013, sarà reso operativo dal
prossimo anno scolastico per tutte le scuole
pubbliche, statali e paritarie (no adempimento
burocratico, ma strumento per sviluppare,
sostenere, orientare il proprio miglioramento);

  nella sua realizzazione, si fornirà alle scuole uno
strumento di autovalutazione e sarà fondamentale
l’apporto degli Ispettori;
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 lo strumento di autovalutazione permetterà molte
cose:

  ogni scuola avrà un “cruscotto” comune di
riferimento, grazie al quale individuare i punti di forza
e di debolezza e sviluppare un piano triennale di
miglioramento che avrà al centro i risultati degli
studenti, il loro apprendimento e successo formativo;

  il finanziamento per l’offerta formativa sarà in parte
legato all’esito del piano di miglioramento scaturito
dal processo di valutazione;

 il livello di miglioramento raggiunto dall’Istituto
influenzerà in maniera premiale la retribuzione dei
dirigenti.
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Trasparenza
 I dati di ogni scuola saranno pubblicati sulla piattaforma
“Scuola in Chiaro 2.0”;
 a tali dati si aggiungerà il Registro nazionale dei docenti
della scuola che offrirà le informazioni sulla professionalità
(un portfolio ragionato) di tutti gli amministrativi, dirigenti,
insegnanti, associato alla scuola in cui sono in servizio;
 il registro sarà lo strumento che ogni scuola (o reti di
scuola) utilizzerà per individuare i docenti che meglio
rispondono al proprio piano di miglioramento e alle proprie
esigenze;
 il dirigente scolastico, consultati gli organi collegiali,
potrà convocare nella scuola i docenti con un curriculum
coerente con le attività con cui intenda realizzare l’autonomia
e la flessibilità della scuola (scelta delle persone).
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Buona governance
 Al dirigente scolastico va data la possibilità di
organizzare al meglio il lavoro all’interno della scuola, di
guidare il piano di miglioramento, di concordare le sfide
con il territorio e con gli altri attori sociali dell’area vasta
che sostiene l’istituto;
  è necessario definire meglio il profilo professionale
del dirigente scolastico e individuare meccanismi di
reclutamento che assicurino la preparazione
professionale e la loro preparazione;
  è stato deciso di recente di prevedere che la
selezione di chi verrà chiamato a guidare una scuola
venga fatta tramite il corso-concorso della Scuola
Nazionale dell’Amministrazione (istituzione che seleziona e
forma i dirigenti dello Stato);
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  la rinnovata definizione dei poteri e delle
responsabilità del dirigente scolastico va bilanciata
da un nuovo protagonismo dei docenti e da un
maggiore coinvolgimento dei genitori, degli studenti
e del territorio di riferimento;

  vanno ridisegnanti gli organi collegiali della scuola
distinguendo tra potere di indirizzo e di gestione;

nel concreto, i nuovi organi di governo della scuola
potrebbero essere:
 il Consiglio dell’istituzione scolastica (diventerà il

titolare dell’indirizzo generale a strategico dell’istituzione);
 il dirigente scolastico;
 il consiglio dei docenti (programmazione didattica);
 il nucleo di valutazione.
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Sblocca scuola

 Serve fare, direttamente con i dirigenti scolastici, i 
    docenti e il personale amministrativo, una ricognizione
    dettagliata delle 100 misure più fastidiose, vincolanti
    ed inutili che l’amministrazione scolastica ha
    adottato nel corso dei decenni e abrogarle tutte insieme,
    con un unico provvedimento “sblocca Scuola”;
 il Testo Unico sulla scuola è del 1994 – esattamente
    venti anni fa. Ed è ora di produrne uno nuovo,
    per dotarci di una normativa chiara, semplice,
    univoca – che aiuti tutti, a partire da chi vive la
    scuola quotidianamente, a lavorare bene.



Antonella Cattani

Connettere per aprire

 Vogliamo che la scuola diventi il filo forte di un tessuto sociale da
rammendare (scuola centro inclusivo e gravitazione di scambi culturali,
creativi, intergenerazionali, produttivi);
 connessione e apertura sono il passaggio centrale di questo
percorso;
 svilupperemo piani straordinari per la connettività delle “aree
interne”;
 una scuola più connessa tramite il digitale è una scuola più aperta
anche fisicamente. La precondizione per tutto ciò è chiaramente
avere scuole belle e sicure;
 prevedere l’apertura delle scuole oltre l’orario curricolare
contribuisce a combattere l’abbandono scolastico,
aiuta la scuola a promuovere l’ingresso di esperienze emergenti di
educazione informale, e permette di creare una collaborazione attiva
tra scuola e comunità locale, anche a favore della seconda, in
particolare in contesti svantaggiati.
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Includere
 Una scuola aperta è una scuola inclusiva anzitutto per
coloro che hanno più difficoltà;
 con il decreto 104 del 2013 è stato previsto un piano
triennale di assunzione per il periodo 2013- 2015 che
porterà all’incremento complessivo di circa 26 mila posti di
sostegno sull’organico di diritto.

Digitalizzare
Con la buona scuola vogliamo segnare un cambiamento
legandolo ad un processo chiave nell’innovazione
amministrativa: la digitalizzazione.



   No lista dei sogni, ma l’avvio di un
lungo percorso di ricostruzione di
fiducia che parta dalla scuola e si
propaga in tutto il Paese.

Antonella Cattani
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RIPENSARE CIO’ CHE

SI IMPARA A SCUOLA 

4.

Anche in questa parte del documento le parole
chiave sono molteplici.
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Musica
 L’insegnamento pratico della musica va riportato
nelle scuole primarie attraverso docenti qualificati,
e rafforzato nelle scuole secondarie di primo
grado attraverso la formazione dei docenti di musica
già in servizio (sinergie negli istituti comprensivi tra i docenti
in servizio per affiancare i colleghi);

 un’ipotesi dell’introduzione di 2 ore a settimana
di educazione musicale nelle classi IV e V della
scuola primaria potrà essere interamente coperta
dalle nuove assunzioni.
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Educazione motoria e sport
  C’è bisogno di introdurre l’educazione motoria e

lo sport a scuola, in particolare nella primaria;
  le nuove assunzioni permetteranno di inserire

un’ora a settimana di educazione fisica nelle
classi dalla II alla V della scuola primaria.

Storia dell’arte e disegno
  Questo studio va rafforzato, soprattutto nel biennio

dei licei e degli istituti turistici;
  questa introduzione ordinamentale, di 2 ore alla

settimana, si potrà sostenere ampiamente attraverso
   le nuove assunzioni di soggetti iscritti nelle GAE.
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Lingue straniere

  Per creare una nuova generazione di italiani che conoscano
bene le lingue, a partire dall’inglese, dobbiamo fare in modo
che l’apprendimento sia precoce, attivando percorsi fin dalla
scuola dell’infanzia, come già accade in alcuni territori;

  l’uso del CLIL (Content and Language Integrated Learning)
– che consiste in una consolidata metodologia per
l’apprendimento della seconda lingua, utilizzandola per
lavorare su una o più discipline, già obbligatorio per il quinto
anno dei licei e degli istituti tecnici – dal prossimo anno
scolastico, va esteso significativamente anche alla scuola
primaria e alla secondaria di I grado;

  ciò può essere reso possibile attraverso il rafforzamento
deciso del Piano di Formazione con attenzione specifica alla
preparazione dei docenti per l’insegnamento delle discipline
in lingua straniera.



Antonella Cattani

Alfabetizzazione digitale

  Il nostro è il secolo dell’alfabetizzazione digitale: la 
scuola ha il dovere di stimolare i ragazzi a capire il 
digitale oltre la superficie. A non limitarsi ad essere 
“consumatori di digitale”. A non accontentarsi di 
utilizzare un sito web, una app, un videogioco, ma a 
progettarne uno;

  serve un piano nazionale che consenta di introdurre il
coding (la programmazione) nella scuola italiana. A 
partire dalla scuola primaria: vogliamo che nei 
prossimi tre anni in ogni classe gli alunni imparino a 
risolvere problemi complessi applicando la logica del 
paradigma informatico anche attraverso modalità 
ludiche.
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Economia
 I dati di un’indagine OCSE ci raccontano che 
    l’analfabetismo finanziario dei nostri ragazzi tocca
    livelli preoccupanti;
 nel sistema italiana oggi manca un vero indirizzo
    di liceo economico;
 è necessario per questo procedere da un lato ad
    una modifica ordinamentale per la valorizzazione
    delle discipline economiche anche all’interno del
    percorso dei licei scientifico e classico. Dall’altro, a
    fare in modo che l’economia sia disciplina accessibile
    agli studenti di tutte le scuole di ogni grado;
 anche in questo caso l’immissione in ruolo di docenti
    dalle GAE può aiutare a colmare questo vuoto.
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Il punto di arrivo deve essere un sistema che permetta ad ogni
scuola di progettare ciò che insegna con una forte attenzione ai
bisogni delle famiglie e del territorio, esercitando in maniera
concreta la propria autonomia. Partendo da un “cuore” di
discipline di base snello e comune a tutti, e dando alle scuole la
possibilità di modulare la propria offerta.

Il curricolo di Istituto è il modo che ogni scuola ha per
esprimere la propria identità.

La vera autonomia delle scuole deve quindi ripartire dalla
possibilità di riqualificare la propria offerta formativa con
attività integrative e facoltative, grazie ad un organico
funzionale rafforzato, ad una maggiore mobilità dei docenti,
ad una nuova organizzazione e gestione collegiale della
scuola e a risorse certe per l’offerta formativa.
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5. FONDATA SUL

LAVORO 
In questa parte del documento le parole chiave
sono scuola al lavoro e saper fare.
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 Serve rafforzare l’apprendimento basato su esperienze concrete di
lavoro;
 sarà resa sistematica la possibilità di fare percorsi di didattica in realtà
lavorative aziendali, così come pubbliche o del no profit, per gli studenti
di tutte le scuole secondarie di secondo grado, e chi accoglie i ragazzi
dovrà poter vedere in questi percorsi un’opportunità, non un peso;
 saranno differenziati gli interventi a seconda delle esigenze dei
ragazzi e del tipo di aziende e istituzioni in cui si metteranno alla prova,
attraverso quattro diversi tipi di intervento, ma con una finalità comune:
avvicinarsi alla costruzione di una via italiana al sistema duale:

  alternanza obbligatoria;
  impresa didattica;
  bottega scuola;
  apprendistato sperimentale.

Scuola al lavoro
Rendere la scuola la più efficace politica strutturale a nostra disposizione
contro la disoccupazione – anzitutto giovanile, rispondendo all’urgenza e
dando prospettiva allo stesso tempo.
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 I laboratori sono un luogo dove formazione e progettualità
si incontrano in maniera naturale, dove la lotta alla
dispersione scolastica è più efficace, dove si costruisce il
futuro lavorativo dei nostri ragazzi e quello produttivo della
nostra economia;
 oggi va promossa un’interpretazione dei laboratori come
palestre di innovazione, legata allo stimolo delle capacità
creative e di “problem solving” degli studenti;
 è necessario mettere in campo una grande azione di
riqualificazione. Con un obiettivo concreto: potenziare e
trasformare, già a partire dal prossimo anno scolastico, i
laboratori di tutte le scuole secondarie superiori anche
attraverso l’acquisto di nuovi macchinari.

Saper fare

Fare rete per il lavoro.
Atlante del lavoro che cambia.
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6. LE RISORSE PER

LA BUONA SCUOLA
PUBBLICHE E PRIVATE 

La parola chiave di questa parte del documento
è risorse.
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 Il Governo ha già dichiarato l’intenzione di reperire le
risorse in Legge finanziaria per le immissioni in ruolo di
quasi 150 mila nuovi docenti;
 reperire risorse per tutto ciò che va sotto la rubrica
“innovazioni della didattica”, risorse che si vanno ad
aggiungere a quelle già mobilitate per l’edilizia scolastica;
 creare le condizioni perché l’impatto di queste risorse sia
massimizzato; per fare questo, occorrono tre condizioni:

vincolare progressivamente gli investimenti all’effettivo
miglioramento dei singoli istituti e al merito di chi
lavora per produrlo;

stabilizzare le risorse pubbliche dedicate all’offerta
formativa, in modo che non dovranno più essere
dirottate su altri capitoli di spesa;

utilizzare le risorse pubbliche anche per fare leva e
attrarre sulla scuola molte risorse private.
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Risorse pubbliche

 E’ necessario stabilizzare le risorse destinate al MOF;
 la stabilizzazione dovrà servire anche a consentire
alle scuole un’adeguata e tempestiva programmazione
basata su un budget triennale;
 il complessivo ripensamento della carriera dei
docenti consentirà di riallocare le risorse attualmente
assegnate in base dell’anzianità secondo criteri
di premialità e valorizzazione delle competenze;
 un reintegro parziale del MOF potrà essere destinato
a quegli istituti che sviluppano pratiche di
potenziamento dell’offerta formativa di particolare
impatto, trasferibili attraverso “modelli di rete”;
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 una percentuale delle risorse del Fondo sarà utilizzabile
in almeno due modi innovativi:

il 10 % delle risorse sarà nella piena disponibilità del
   dirigente, per remunerare docenti per attività

gestionali e di didattica di particolare rilievo per il
piano di miglioramento;

per un’altra quota (inizialmente del 5%) sarà
promossa la gestione attraverso modalità del
bilancio partecipato, coinvolgendo studenti e
rappresentanti dei genitori;

  ogni altra risorsa disponibile, a partire dai Fondi Strutturali
    destinati all’istruzione, va allineata alle finalità dei capitoli
    4 (Ripensare cosa si impara a scuola) e 5 (Fondata sul

lavoro).



Antonella Cattani

Risorse private
 Sommare risorse pubbliche a interventi privati è l’unico modo
per tornare a competere;
 per funzionare, questo investimento collettivo deve essere
apertamente incentivato;
 anzitutto per le scuole deve essere facile, facilissimo ricevere
risorse. La costituzione di una Fondazione o di un Ente con
autonomia patrimoniale, per la gestione delle risorse
provenienti dall’esterno, deve essere priva di appesantimenti
burocratici;
 va offerto al settore privato e no-profit un pacchetto di
vantaggi graduali:

School Bonus;
School Guarantee;
Crowdfunding;

 sarà utile sperimentare altri strumenti di “finanza buona”.
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ALLEGATI

La buona SCUOLA IN 12 PUNTI

Non chiamiamola consultazione, perché non c’è un “noi”
e un “voi”. C’è solo la nostra scuola.

Ringraziamenti
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CONSULTAZIONE fino al prossimo 15 novembre

1) “Compila il questionario” - La sezione contiene quesiti a risposta chiusa o
aperta sui temi trattati nei sei capitoli del Rapporto, e un’area aggiuntiva per
esprimersi liberamente su cosa si è apprezzato, cosa si ritiene di commentare in
maniera più critica, e cosa non sia sufficientemente approfondito nel documento. E’
possibile completare il questionario in momenti diversi registrandosi una sola volta,
e tornando sul sito per modificare le risposte in qualsiasi momento fino al 15
novembre.
2) “Un grande dibattito diffuso” - Ogni associazione, istituzione, ente pubblico e
privato può organizzare un confronto su La Buona Scuola. Per facilitare questo
processo, nella sezione dedicata www.labuonascuola.gov.it/dibattiti  è possibile
segnalare l’iniziativa e pubblicare le conclusioni. In particolare, dal 20 al 25 ottobre
è indetta la “Settimana de La Buona Scuola”. Cinque giorni in cui si può cogliere
l'occasione per discutere dei temi de La Buona Scuola, aprire le porte delle scuole,
mostrare le esperienze di buona scuola già esistenti e riflettere sulle proposte da
avanzare. Le scuole possono, inoltre organizzare un “Open Day” per la
cittadinanza, in partenariato con associazioni e attori del territorio.
3) “Costruiamo insieme la buona scuola” - La sezione
https://www.labuonascuola.it/costruiamo insieme/    è a disposizione di tutti
quanti abbiano idee, proposte, sperimentazioni in corso e progetti collegati
                                    ad un obiettivo concreto
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SITI UTILI

www.labuonascuola.gov.it

Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna
www.istruzioneer.it

Istituto Comprensivo di Albinea

www.icalbinea.gov.it

Ministero dell’Istruzione

www.istruzione.it
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GRAZIE


